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CIRCOLARE N. 75  
Pescara, 15/1/2013 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 

ALL’UFFICO ALUNNI 

AL DSGA 

SEDE E SITO WEB 

 

Oggetto: RICHIESTA DI ESONERO DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 

 
VISTO l’art. 1 della Legge 7 febbraio 1958 n. 88 
VISTA la C.M. 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A (Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex 

art. 3 Legge 7 febbraio 1958, n. 88) 

VISTI i Programmi vigenti e le Linee Guida della riforma  relativamente all’insegnamento  

dell’Educazione fisica 

Si dispone che 
 

Gli alunni che intendono chiedere l’esonero delle attività pratiche delle lezioni di educazione fisica 

Devono: 

• Presentare domanda , sottoscritta da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto secondo l’allegato modello nella quale devono essere 

chiaramente indicati: 

1. generalità dell’alunno/a; 

2. classe o sezione frequentata; 

3. motivo che determina la richiesta; 

4. tipo di esonero che si richiede (se TOTALE O PARZIALE, TEMPORANEO O PER 

L’INTERO ANNO SCOLASTICO). Nel caso di esonero TEMPORANEO indicare il 

periodo di durata e le date di inizio e fine esonero. 

• Alla domanda deve essere allegato un certificato medico, in carta libera. Nel certificato medico 

devono figurare i motivi dell’esonero, la durata e il tipo (TOTALE O PARZIALE). In caso di 

ESONERO PARZIALE, il certificato dovrà precisare quale attività pratica, compatibilmente con 

la patologia accusata, potrà essere svolta. 

Nei casi di esonero TEMPORANEO, la procedura di cui sopra dovrà essere ripetuta se l’alunno/a 

intende richiedere un successivo periodo di ESONERO TEMPORANEO, ripresentando domanda e 

certificato alla scadenza dell’esonero già ottenuto. 

 
Gli alunni esonerati saranno comunque coinvolti nello svolgimento delle lezioni teoriche e nelle 
attività loro consentite e possibili (es. arbitraggio, giuria, organizzazione, etc) e valutati sulla base 

delle conoscenze teoriche acquisite. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annateresa ROCCHI 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’ ISTITUTO TECNICO TITO ACERBO 

PESCARA  

 

 
Il sottoscritto_______________________  genitore  dell’alunno/a___________________________ 

frequentante nell’anno scolastico 20___/20___ la classe ___________ chiede che gli/le venga  

concesso l’esonero dalle lezioni di educazione fisica di tipo: 

 

�       totale 

o       permanente 

o       temporaneo dal………. al …….. 

�       parziale * 

o       permanente 

o       temporaneo dal…… al…….. . 

 
* con esclusione degli esercizi che comportino: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Si allega la seguente documentazione medica: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Distinti saluti. 

 

Pescara , ___________________ 

firma 
 

 

N.B Gli alunni esonerati saranno  comunque coinvolti nello svolgimento delle lezioni teoriche e nelle attività loro 

consentite e possibili (es. arbitraggio, giuria, organizzazione, etc) e valutati sulla base delle conoscenze teoriche 

acquisite. 
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NORMATIVA 

 

Cosa prevede la legge 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 7 febbraio 1958 n. 88 l’insegnamento dell’educazione fisica è 
obbligatorio in tutte le scuole e negli istituti di istruzione secondaria. Però, nell’art. 3 della stessa 
legge si prevede: “Il capo d’Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o 
totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni 
controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.” 

L’esonero come extrema ratio 

Occorre tener presente che deve valutarsi attentamente l’esonero in questione specie se totale, 
potendosi spesso rilevare anche attività pratiche in cui possano essere coinvolti sia gli alunni 
normodotati che coloro che presentano delle disabilità. Per esempio, attraverso il principio del c.d. 
“tandem”, in cui tra gli allievi si pongono in essere dei meccanismi di compensazione tra diverse 
abilità e stimoli attrattivi. 

Precisazioni 

La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987 n. 216 Prot. n. 1771/A 
disciplinante l’ “Esonero dalle lezioni di educazioni fisica ex art.3 Legge 7 febbraio 1958, n.88” 
precisa circa la domanda di esonero: “Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l’alunno dal 
partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le 
sue particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli 
alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti inter-disciplinari  del suo 
insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l’attiva partecipazione in compiti di giuria o 
arbitraggio e più in generale nell’organizzazione dell’attività.” 

Valutazione degli alunni esonerati 

La circolare 06/06/1995 Prot. n. 1702/A2 ha anche precisato che: “ove il docente sia in presenza di 
alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati da alcune o da tutte le 
esercitazioni relative, esso potrà ben valutarli sul piano delle conoscenze teoriche acquisite”. 
La valutazione nell’aspetto pratico, salvo restando le prove di verifica teoriche, potrà avvenire sulla 
base di relazioni sulle attività che hanno caratterizzato la lezione pratica, preparazione di materiale 

didattico ed attrezzi insieme al docente ed ai compagni, enunciazione alla classe, su indicazione 
del docente di esercizi da eseguire, con l’utilizzo di terminologia tecnica e dell’azione 
fisiologica, collaborazione con il docente nella guida dei compagni.  

 


